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DAL SINDACO

L’anno che sta volgendo al termine è stato caratterizzato dalle elezioni amministrative del
6-7 giugno e pertanto permettetemi di iniziare questa edizione 2009 della VOCE
DELL’AMMINISTRAZIONE ringraziando tutti coloro che hanno confermato la fiducia al gruppo
di amministratori che da tempo si impegnano per il nostro paese e per la nostra gente e
rassicurando la popolazione intera che, al bisogno, troveranno piena e totale disponibilità da
parte di tutti gli amministratori per qualsiasi problema.

Gli elettori di Grone, nelle elezioni amministrative svoltasi il 6 giugno scorso per la elezione del
sindaco e del consiglio comunale, così hanno espresso la loro volontà:

LISTA n. 2  “FORZA GRONE” voti n. 394
Sindaco GIANFRANCO CORALI

eletti alla carica di Consiglieri Comunali
GIOVANNI BETTONI con numero 68 preferenze
ALESSIO TRAPLETTI con numero 37 preferenze
GIOVANNI MENI con numero 29 preferenze
MARIO OBERTI con numero 26 preferenze
SIMONE OBERTI con numero 18 preferenze
MARTA PATELLI con numero 13 preferenze
CLAUDIO AGAZZI con numero 12 preferenze
ENRICO AGAZZI con numero 11 preferenze

LISTA n. 1  “D.O.C.G.” voti  n. 145
FRANCESCO MARCHESI candidato Sindaco
GABRIELE BONALUMI con numero 15 preferenze
MARCO BERNASCONI con numero 11 preferenze
GIUSEPPE TRAPLETTI con numero 10 preferenze

Durante la prima adunanza consigliare ho informato in consesso dei componenti che costituiscono
la nuova giunta comunale

GIOVANNI BETTONI vicesindaco con delega all’edilizia privata;
ALESSIO TRAPLETTI assessore con delega allo sport ed al tempo libero;
GIOVANNI MENI assessore con delega ai servizi sociali;   
MARIO OBERTI assessore con delega al territorio, ambiente e agricoltura.

Nella prima adunanza sono stati nominati ed eletti i capogruppo consigliare, che per quanto
riguarda la maggioranza è il Consigliere SIMONE OBERTI, mentre per la minoranza è il Consigliere
FRANCESCO MARCHESI.
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A seguito della campagna elettorale attuata senza alcuno scrupolo dal nuovo gruppo “D.O.C.G.”,
dove sono stati utilizzati toni esasperati gettando nella disputa elettorale tutto quanto si poteva,
persone, gruppi, sacerdoti, ecc. si è determinato di riservare alla nuova compagine una parte
della delibera consigliare n. 12 del 24 giugno 2009, nella quale sono riordinati e raccolti tutti gli
articoli di giornale e le varie dichiarazioni del capogruppo, con l’obbiettivo di facilitare la memoria
a chi in futuro abbia necessità di avere notizie in  merito alla nascita della nuova compagine.
Si pensava che dopo l’impeto della campagna elettorale iniziasse il tempo della collaborazione
e del dialogo tra le due compagini, ma purtroppo così non è stato. Infatti a seguito di esternazioni
del capogruppo “D.O.C.G.”, di cui alcune non esatte, altre false e talune in palese contrasto con
il lavoro concertato con la minoranza precedente, purtroppo si è concretizzata per la maggioranza
la necessità di dover lavorare senza alcuna aspettativa di collaborazione e/o concertazione con
la minoranza; pertanto nella seduta del consiglio comunale del 25 novembre ho relazionato al-
l’assemblea questa sconcertante situazione, lasciando comunque alla minoranza ampi spazi per
ricomporre il rapporto e riprendere il dialogo.
Per collaborare basta osservare alcune regole elementari: rispetto degli avversari, rispetto delle
persone che nulla hanno a che fare con la vita amministrativa, raccontare i fatti in modo corretto
- almeno negli aspetti oggettivi - senza dire palesi falsità e confinare le divergenze ai soli aspetti
politici amministrativi. A causa di questo atteggiamento inqualificabile del capogruppo
“D.O.C.G.”, il consigliere Giuseppe Trapletti si è dissociato ed ha lasciato il gruppo di minoranza,
pertanto con il consigliere Giuseppe Trapletti si continuerà il dialogo costruttivo consolidato con
la precedente minoranza e proiettato a risolvere i problemi di Grone e del suo monte. Si rammenta
ai concittadini interessati che, appena pubblicate, le deliberazioni sopra citate potranno essere
richieste in copia, così come ogni altro atto amministrativo.

Tornando a tematiche molto più interessanti e
proprie di questa maggioranza, il 2009 sarà ri-
cordato come l’anno dell’inaugurazione della
nuova biblioteca.

Personalmente ritengo che la nuova biblioteca di
Grone possa essere indicata ad  esempio di come
un’opera importante possa essere progettata e
costruita con un lavoro collegiale di quanti erano
deputati ad esprimere un parere in merito. 

L’idea concertata da tutti era di realizzare un
edificio che fosse: 
- mezzo d’accrescimento individuale e collettivo;
- supporto all’istruzione;
- centro informativo locale;
- centro di informazione e documentazione sulla storia e sul territorio; 
- un edificio che avesse alcune caratteristiche fisiche e morfologiche diverse rispetto alla prece-

dente collocazione dei libri – chiamata solo per conformità biblioteca – poiché doveva essere
luminoso, accogliente e, soprattutto, vicino alla scuola primaria.

Dopo innumerevoli adunanze, tutte le parti deputate alla concertazione della nuova biblioteca
(Amministrazione Comunale, insegnanti, Dirigente Scolastico, rappresentanti dei genitori della
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scuola primaria, volontari della biblioteca), all’unanimità, ne hanno determinato il luogo, la forma
e la consistenza.
Pertanto abbiamo edificato una biblioteca accessibile a chiunque voglia accrescere la propria co-
noscenza ed istruzione, atta a creare e rafforzare il piacere della lettura, sin dalla più tenera età, op-
portunità per lo sviluppo creativo, dell’immaginazione, della capacità di aggregazione anche in
senso multiculturale e interetnico e, perché no, risposta anche alla domanda ricreativa che non è pro-
priamente una sua finalità ma che, quando avviene, diventa arricchimento per l’intera Comunità.
Una biblioteca per dare accesso all’espressione culturale dell’arte, incoraggiamento al dialogo e
sostegno alla tradizione, protagonista quindi di iniziative finalizzate alla diffusione della cono-
scenza e della cultura collegate alla valorizzazione del proprio patrimonio non solo librario.
La biblioteca quale sistema informativo integrato, con strumenti e possibilità di ricerca su internet,
ma anche propositiva e d’insegnamento nell’uso di mezzi tradizionali, quali i libri, presentandone
le diversità, le caratteristiche e le modalità d’impiego ed utilizzo, aiutando così ad accrescere
anche l’esame critico sulle diverse fonti d’informazione.
La biblioteca quale centro informativo locale, tale da poter rendere prontamente disponibile per
tutti i propri utenti, anche quelli svantaggiati rispetto ad altri, ogni genere di conoscenza utile,
supporto al legame tra informazione e democrazia, informazione e uguaglianza.
La biblioteca quale centro di studio, ricerca, raccolta, conservazione della documentazione relativa
alla storia e all’attività del proprio territorio di riferimento, da mettere a disposizione degli utenti
e dei vari soggetti richiedenti, quale fucina di idee per nuovi obiettivi e finalità.

Poiché sempre più convinti che:
- la libertà, il benessere, lo sviluppo degli individui e della società sono valori umani fondamentali

e che questi possono essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di
esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società;

- la partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un’istruzione soddi-
sfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza del pensiero, alla
cultura e all’informazione;
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- la biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essen-
ziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale del-
l’individuo e dei gruppi sociali (dal Manifesto UNESCO);

- pur conoscendo le difficoltà del periodo, si è cercato di dare alla nostra comunità un luogo
degno, senza barriere di alcun genere.. alla portata di tutti, affinché la biblioteca – concepita
da noi quale “servizio al pubblico” – potesse crescere nel cuore e nella testa dei cittadini, di-
ventando essenziale come lo era per tanti di noi che ne avevamo sentito profondamente la
mancanza e che fosse in grado di offrire qualcosa a tutti, attenta ed utile ad ognuno e, soprat-
tutto, vicina a chi sarà il nostro futuro.

Per questo, la scelta di collocarla in una posizione centrale del paese, fra lo spazio verde e la
scuola primaria, affinché potesse diventare un luogo da visitare quotidianamente, tra una corsa
al parco e una gita in bicicletta, crescendo nel piacere di ciò, con la consapevolezza di quanto que-
sto sia necessario e fondamentale.
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Sommariamente questa è un po’ la storia della nuova biblioteca comunale, della quale certamente
il sottoscritto, unitamente a tutte le parti interessate, ne ha fortemente voluto e determinato la
realizzazione.

Finalmente dopo tanta attesa, anche Grone, con la presenza dei bambini della scuola elementare,
dei parroci Don Franco, Don Andrea, Don Giovanni e Don Attilio e di tante autorità politiche quali
il Presidente della Provincia di Bergamo Valerio Bettoni, il Presidente della Comunità Montana
Val Cavallina Mario Barboni, il Consigliere Provinciale Francesco D’Alessio, il 23 maggio 2009
si è inaugurata la nuova biblioteca.

Come abbiamo già fatto con altre opere altret-
tanto importanti, anche l’inaugurazione della bi-
blioteca è stato un momento per ringraziare una
figura che tanto ha dato alla nostra comunità e
pertanto l’amministrazione comunale ha intito-
lato questo nuovo spazio all’insegnante Lucia
Zambelli Zappella, nata nel 1892, deceduta
nel 1966 e che per tanti nostri concittadini è
stata una figura di riferimento importante; infatti
ha iniziato ad insegnare a Grone il 1° gennaio
1924, svolgendo l’incarico ininterrottamente per
31 anni sino al 30 settembre 1955 e continuando
poi a collaborare volontariamente con le inse-
gnanti presenti, effettuando supplenze ancora
per alcuni anni.

Ringrazio nuovamente tutti quanto hanno contribuito alla realizzazione di questo importante
opera, in modo particolare l’arch. Marco Zappella che nel ricordo della zia Lucia ha espletato per
intero la sua prestazione professionale in modo gratuito.

Attualmente, con la presenza del bibliotecario e grazie all’impegno dei volontari, la biblioteca è
aperta dal lunedì la sabato nei seguenti orari:

Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
dalle ore 20.00 alle ore 21.00

Martedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola
primaria e la scuola media, che i volontari della biblioteca (studenti di scuola superiore e/o
universitari) sono disponibili per l’aiuto nei compiti.
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In seno alla cerimonia di inaugurazione della biblioteca è stato consegnato un contributo eco-
nomico di Euro 2.582,00 a ciascuna delle nove giovani coppie che hanno determinato di risie-
dere nel nostro paese:

Bassi Lorenzo e Trapletti Sara
Oberti Cristiano e Agazzi Cristina
Meloni Alessandro e  Agazzi Monica
Cerimbelli Alex e Signorelli Jessica
Meli Denis e Carminati   Susan   
Colombo Pierluigi e Cerea Benedetta  
Trapletti Francesco e Edomoy Rita
Patera Matteo e Consoli Gloria 
Trapletti Stefano e Cantamessi Samantha Patrizia

Sono stati ultimati i lavori di ampliamento del
primo e settimo tornante sulla strada Pro-
vinciale n. 79 nel tratto che collega il capoluogo
con Sant’ Antonio, inoltre sono stati ultimati i la-
vori per l’allargamento della curva nei pressi
della Chiesa di Sant’ Antonio e, a tale propo-
sito, ringrazio Don Andrea a nome mio personale
e dell’amministrazione intera, poiché con la sua
collaborazione e la sua disponibilità ci ha consen-
tito di eliminare un serio ostacolo alla viabilità
principale.

Ora il primo intervento da eseguire riguarda la
rettifica del profilo longitudinale del terzo tor-
nante ed i lavori verranno effettuati al più presto.
Sono già stati avviati i primi passaggi interlocutori con il vice presidente della Provincia di Ber-
gamo, l’assessore Giuliano Capetti con delega alla Viabilità e Trasporti, per l’allargamento della
strada provinciale nel tratto tra il ponte ed il primo tornante.
Inoltre recentemente, a seguito di segnalazioni e sopralluoghi con il referente provinciale per la
manutenzione della rete stradale, sono stati asfaltati importanti tratti della strada provinciale n.
79 nel tratto tra il capoluogo ed i Colli di San Fermo.
Nel corso dell’anno 2009 è stato realizzato l’adeguamento di un tratto di Viale dei fiori, per una
lunghezza di circa 80 metri lineari sul fronte di proprietà ex Gran Baita, portando la sezione stra-
dale a 7,50 metri lineari.

A seguito di sollecitazioni da parte del Comune di Grone, UniAcque ha operato importanti inter-
venti strutturali all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile, in particolare in Via Alcide de Ga-
speri e lungo il Viale dei Fiori, al fine di migliorare il servizio. Inoltre è attualmente allo studio il
rifacimento di un tratto di condotta principale di sollevamento tra Sant’Antonio e San Fermo.

Durante la scorsa campagna elettorale si è prospettata un’importante opportunità per il Comune
di Grone, poiché si è venuti a conoscenza della volontà dei proprietari di porre in vendita la torre
medioevale di Via Sabotino, immobile storico che tutti conosciamo.
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Pertanto, a seguito di questa inaspettata possibilità, il Gruppo “Forza Grone” ha determinano di
inserire nel programma elettorale l’acquisto del suddetto immobile.
Ad elezioni comunali avvenute, con la vittoria del gruppo “Forza Grone” e pertanto in forza del
mandato popolare, si è dato l’avvio all’acquisizione della torre; preciso a tale proposito che il
primo contatto è stato con l’agenzia immobiliare incaricata dalla parte venditrice e che a seguito
del buon esito della contrattazione abbiamo pagato alla stessa il compenso pari a  Euro 5.760,00,
con determinazione n. 86 del 2009.

Tutti conosciamo la torre in questione e le sue pertinenze, comunque ne esplicito in dettaglio la
sua consistenza: 
piano seminterrato superficie di 60 metri quadrati circa;
piano rialzato  superficie di 140 metri quadrati circa;
piano primo  superficie di 140 metri quadrati circa;
piano secondo  superficie di 50 metri quadrati circa;
per complessivi 390 metri quadrati circa di fabbricato, oltre le parti comuni.
La cifra concertata per la compravendita è stata di Euro 160.000, che per gli amanti della statistica
corrisponde a circa Euro 410 Euro al metro quadrato.

Anche in sede consiliare non ho nascosto che a seguito del particolare momento congiunturale
dato da crisi economica, implemento della disoccupazione, ecc., probabilmente non era il mo-
mento più idoneo per acquistare la torre medioevale, però ricordo che solo ora si è concretizzata
questa opportunità e la scelta importante era tra acquistare la torre – certi della sua importanza
e del suo notevole valore storico culturale – ovvero lasciarla per sempre ai privati, con la sola mera
ed unica soddisfazione di osservarne il restauro conservativo oppure l’annientamento definitivo.
Rammento che, in ogni caso, questo dubbio amletico (acquisto / non acquisto) è stato dipanato
già alla genesi e cioè direttamente dagli elettori, poiché la torre medioevale era un punto fonda-
mentale del programma elettorale del Gruppo “Forza Grone” premiato dagli elettori con il 73%
delle preferenze.
Sono stati praticamente ultimati i lavori di rilievo e di studio preliminari alla stesura del nuovo
P.G.T. – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – e dopo la pausa natalizia l’amministrazione
comunale, unitamente agli urbanisti incaricati, effettuerà un lavoro impegnativo ed importante
con l’obbiettivo di poter portare in adozione questo importante strumento urbanistico nel pros-
simo mese di marzo. 
A seguito della Legge Regionale n. 13/2009, (PIANO CASA) il Consiglio comunale di Grone con
deliberazione  n. 21 del 30.09.2009  ha introdotto alcune importanti novità ed opportunità per i
concittadini o per quanti posseggono un fabbricato nel territorio comunale.
Succintamente il tutto tratta di interventi straordinari aventi lo scopo di perseguire alcuni ob-
biettivi come:
- consentire di ampliare e/o sopralzare fabbricati esistenti, quindi senza urbanizzare e deteriorare

nuovo territorio;
- incentivare il settore dell’edilizia, ora in crisi;
- incentivare l’utilizzo di materiali eco compatibili.
Pertanto invito tutti gli utenti interessati a verificare se questa recente deliberazione del Consiglio
comunale può in qualche modo portare dei benefici per sistemare la propria abitazione e/o quella
dei figli. L’opportunità per ampliare/sopralzare utilizzando il “Piano casa” dura diciotto mesi.
Inoltre ricordo che vi è la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per ristrutturare la propria
abitazione: detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione; detrazione

8

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario Comunale 2009



del 55% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione eseguiti per migliorare l’efficienza
energetica degli edifici. Le suddette detrazioni sono cumulabili (in casi specifici).
Ricordo altresì che, per eventuali informazioni, il tecnico comunale riceve il giovedì dalle ore
18,00 alle ore 19,00. Rammento inoltre che l’Amministrazione Comunale sta lavorando per rea-
lizzare il nuovo Piano per il Governo del Territorio (PGT) e pertanto altre importanti novità ver-
ranno espletate tramite questo importantissimo strumento urbanistico.
Purtroppo già da tempo i sei posti auto che costituiscono i parcheggi pubblici nei pressi della
banca, della posta, del dispensario ecc.. risultavano sempre occupati sin dalle prime ore del  mat-
tino e, pertanto, non erano disponibili per quanti dovevano accedere ai servizi attigui.
Era molto triste osservare le persone anziane che, dovendosi recare dal medico oppure in banca
o a fare altre commissioni, erano costrette a parcheggiare relativamente lontane, oppure peggio
ancora,  dovevano sostare in zona non consentita. 
Quindi, a malincuore, proprio per consentire a tutti i cittadini di poter utilizzare questi pochi ma im-
portanti posti auto pubblici, dal primo ottobre 2009, sono stato costretto a regolamentare la sosta
in questi parcheggi mediante l’istituzione del disco orario, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal lunedì
al sabato. Ora tutti i cittadini di Grone che devono espletare delle commissioni nel capoluogo, hanno
altissime probabilità di trovare un parcheggio libero, con l’unico piccolo sacrificio di dover puntare
l’ora d’arrivo sul parabrezza. Ricordo che per tutelare questo diritto di ogni cittadino, ovvero la pos-
sibilità di poter utilizzare in ugual misura un bene pubblico, è stato istituito un preciso e puntuale
servizio di sorveglianza. Si ricorda  inoltre che sul lato opposto al marciapiede di Via della pace, ri-
ducendo la velocità massima a 30 Km/h, è stata disposta la possibilità di parcheggiare.

Purtroppo la Signora Miriam Allieri, nostra impiegata comunale da ormai quasi cinque anni, in
data 30.11.2009 ha presentato istanza per trasferirsi in ente pubblico vicino alla propria residenza.

In ricordo di Monsignor Antonio Pesenti
Domenica 4 ottobre 2009, all’età di ottantadue anni, è deceduto
Monsignor Antonio Pesenti, uomo e sacerdote straordinario,
considerato la memoria storica della Diocesi di Bergamo, che ha
servito con profondo amore per oltre quarant’anni sia come prete
del Sacro Cuore che come archivista e poi cancelliere della Curia
Vescovile (dal 1981 al 2007). 
Entrato in servizio alla Curia nel 1958 e fino al 2007, servendo i
vescovi Clemente Gaddi, Giulio Oggioni e Roberto Amadei, Mon-
signor Pesenti svolge contemporaneamente altri incarichi fra i
quali quello di delegato vescovile a Monte di Grone (1968-81).
Questa esperienza parrocchiale diretta ha toccato profondamente
Monsignor Pesenti, il quale l’ha sempre tenuta con immenso affetto nel cuore e – a testimonianza
di ciò – come certamente sapete la tumulazione delle sue spoglie è avvenuta martedì 6 ottobre
2009 proprio al cimitero di S. Antonio di Grone.
Monsignor Antonio Pesenti, oltre ad essere la memoria storica della Diocesi di Bergamo, amava
profondamente le tradizioni religiose locali e le espressioni religiose delle popolazioni bergama-
sche e non solo, infatti egli aveva al suo attivo anche numerose pubblicazioni storiche. Uomo
d’immensa cultura, dalla sua esperienza a S. Antonio ha tratto un libro dal titolo “Grone e il suo
Monte – note di storia”, nel quale narra la nostra storia dalle origini fin quasi ai giorni nostri, con
note su sacerdoti, chiese, popolazione, usi, costumi, tradizioni ed attività economiche.
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La pubblicazione è una grande testimonianza
del nostro passato e di quell’immenso affetto
che nutriva per noi (“Grone... ha una sua sto-
ria, ricca di valori autentici, se pur semplici, che
vale la pena tentare di narrarla” - tatto da
“Grone e il suo Monte – note di storia”), sem-
pre costantemente dimostrato, anche nel corso
degli anni succeduti alla sua esperienza par-
rocchiale al Monte. 
Ricordo, a tal proposito, le stupende parole in-
viate il 5 marzo di quest’anno per ringraziarmi
del dono ricevuto, una copia del libro “Gia-
como Pippo Zappella 1901-1975”, alla presen-
tazione del quale non aveva potuto
partecipare: ”È stata una bella ed indovi-
nata iniziativa. Ha messo in luce e in
onore il genio del nostro popolo; sem-
plice fin che si vuole, ma genio valido;
premiando una vita di sacrifici e di umi-
liazioni. Anche perché si sottolinea che

l’uomo ha in sé uno spirito, una intelligenza, che va coltivata ed esercitata. Una am-
ministrazione comunale deve promuovere il benessere di tutto l’uomo, non solo la
parte materiale, ma creare anche un ambiente che aiuti i membri della comunità a
sviluppare le proprie genialità... Al Monte, naturalmente unito con Grone, ho vissuto
gli anni migliori della mia vita; sono debitore di tanto affetto che non merito”.
In occasione di questa pubblicazione intendo ricordare ancora questa straordinaria figura, alla
quale sono e saremo eternamente grati e sono orgoglioso – come certamente voi tutti – del fatto
che una grandissima persona quale era Monsignor Pesenti abbia scelto il Monte di Grone per la
sua sepoltura, testimoniando nuovamente il suo infinito affetto alla gente di Grone e del suo
Monte. E quale testimonianza di quanto ho appena scritto e della volontà di continuare a con-
cretizzare quanto già iniziato, anche per le parole a sprone dell’attività amministrativa da Lui in-
viatemi, vi comunico che è mia intenzione di ripubblicare il libro “Grone e il suo Monte - note di
storia” e ho già ottenuto, proprio in questi giorni, il consenso delle autorità ecclesiastiche deputate
a tale autorizzazione.

La nuova croce 
della parrocchiale
L’ 8 settembre, nella giornata della ri-
correnza patronale di Santa Maria Na-
scente, dopo la S. Messa solenne delle
ore 10, alla presenza degli ex parroci
Don Giovanni e Don Attilio Sarzilla, di
numerosi fedeli e dell’amministrazione
comunale, è stata benedetta dal par-
roco Don Franco Bertocchi la nuova
croce, che proprio qualche giorno fa,
il 3 dicembre è stata collocata sulla cu-
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spide della facciata principale della chiesa parrocchiale, in sostituzione di quella danneggiata in
modo irreparabile da un forte vento nell’agosto dello scorso anno.
Attraverso questa pubblicazione di fine anno voglio cogliere l’occasione per ringraziare il parroco
Don Franco Bertocchi, non solo per la decisione di porre mano alla realizzazione ex novo di
un’opera così importante per la nostra piccola comunità, ma anche per l’onore fattomi, cercando
in me supporto tecnico.

La partecipazione alla realizzazione della nuova croce mi ha entusiasmato ed inorgoglito per il
profondo significato che essa rappresenta.
Dopo aver conferito con Don Diego, responsabile della Curia Vescovile, e stabilito che la nuova croce
doveva essere di identica per foggia alla precedente ma nello stesso tempo doveva essere più leg-
gera, il pensiero si è subito polarizzato sulla ditta Persico s.p.a. di Nembro, che ha costruito lo
scafo di Luna Rossa.
A seguito di alcuni incontri interlocutori si è stabilito che la nuova croce doveva essere  costruita
con materiale super tecnologico: acciaio inox Aisi 316 L, vetroresina e gelcoat, con decorazioni
in oro; più leggera di quella sostituita che era stata consacrata dal vescovo Flaminio Belotti nel
1928, pesa solo 237 chilogrammi rispetto ai circa 1.200 della precedente, pur mantenendone la
stessa foggia; alta 3,2 metri circa, è stata progettata per resistere ad un vento di oltre 250 chilo-
metri orari, nella direzione più sfavorevole. La leggerezza della nuova croce consentirà di “sgra-
vare” le strutture sottostanti da importanti sollecitazioni.

La tecnica utilizzata per la realizzazione dell’opera è la stessa di quella adoperata per la costru-
zione della statua dell’Arcangelo posizionata sulla cupola dell’Ospedale San Raffaele di Milano. 
Su mia richiesta, Don Franco mi ha lascito il compito di trovare tra i concittadini e i conoscenti
eventuali finanziatori dell’opera, così ho il grande piacere di comunicare alla popolazione tutta
che l’intero costo della croce, pari a Euro 15.000, è stato saldato dal Cav. Angelo Trapletti, già Sin-
daco, inoltre importanti contributi sono stati elargiti dalla famiglia Angiolino Zappella, già sindaco,
e dal Sig. Giuseppe Oberti (Bepi), mentre i lavori di ricollocamento sono stati offerti dal vicesin-
daco Giovanni Bettoni; colgo l’occasione per ricordare ai concittadini che intendono partecipare
al finanziamento per la ricostruzione della croce che ci sono ancora delle opportunità. Concludo
ringraziando nuovamente di cuore Don Franco e, con lui, i finanziatori, i volontari e tutti coloro
che hanno sostenuto e permesso la realizzazione della nuova croce. Ringrazio inoltre la ditta Per-
sico s.p.a. per aver messo a disposizione la propria importante struttura e tecnologia.
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Replicando le numerose presenze
delle edizioni precedenti, il 13
febbraio 2009 è iniziato il tradi-
zionale corso di ortofrutticol-
tura, ormai alla 11^ edizione,
patrocinato dalla Provincia di
Bergamo e dalla Comunità Mon-
tana ValCavallina e strutturato su
sei lezioni di cui una pratica di
potatura in campo.
Colgo l’occasione per ringraziare
vivamente per la loro disponibilità
il Prof. Giovanni Rigo ed il Prof.

Fabio Paganini, relatori del corso e i fratelli Marchesi che da alcuni anni a questa parte ci ospitano
nella loro azienda ai Sommi di Zandobbio per le prove in campo. Come di consuetudine, anche
quest’anno è stata organizzata la tradizionale gita di fine corso, alla quale hanno circa 50 corsisti;
l’itinerario era molto suggestivo poiché oltre alle abituali viste a frutteti  e cantine ha avuto come
meta la città di Bassano del Grappa. Informo gli interessati che a breve sarà pubblicato il programma
della 12^ edizione del corso che si terrà nei primi mesi dell’anno 2010.

Nella serata del 25 aprile 2009 nell’ambito della rassegna corale denominata ”Settimana del
canto lombardo”  l’Amministrazione Comunale di Grone ha avuto l’onore di ospitare quattro
cori di rilevanza regionale: Coro Idica di Clusone, Coro Fiocco di Neve di Ispra (Varese), Bri-
gata Corale 3 Laghi (Mantova), Coro C.A.I. Bovisio Masciago (Monza).
È stata una manifestazione di rilievo per la nostra comunità e molto apprezzata, come hanno
testimoniato i numerosi spettatori presenti al palazzetto dello sport.

Commemorazione dei caduti IV novembre 2009 
Nella turnazione annuale tra i comuni di Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Luzzana, Berzo San
Fermo e, naturalmente, Grone,  quest’anno l’onorato compito di organizzare la commemorazione
del IV novembre  è toccato al nostro comune, in stretta collaborazione con il Gruppo Alpini di Bor-
gounito.
Il programma ha previsto, nella serata di sabato 14 novembre, una rassegna corale con il Coro
Alpini Valcavallina ed il Coro Edelweiss ANA “Monte Grappa” di Bassano del Grappa.
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Domenica 15 novembre, in una coreografia
suggestiva, un  nutrito corteo composto  da re-
duci, Presidente Della Comunità montana dei
laghi, Sindaci, amministratori locali,   sacer-
doti, carabinieri, finanzieri, alpini in armi, bam-
bini della scuola elementare, militari in
congedo, Coro degli alpini di Borgounito, Fan-
fara dei Bersaglieri di Verona, protezione civile
di vari comuni, cittadini di Grone e delle le co-
munità vicine, dal giardinetto di via acqua-
sparsa si è avviato verso il municipio e poi
verso il monumento dei caduti.
Nel contempo 5 paracadutisti si sono lanciati
da un elicottero per atterrare in un prato vi-
cino, nell’atterraggio purtroppo un paracadu-
tista ha subito un infortunio.
Per serbare memoria di questa importante
giornata in ricordo di quanti hanno dato per
la nostra libertà, la TV locale “Video Bergamo”
in concerto con  “Numberone Channel Sky
931”  ha girato uno speciale dove sono stati
filmati i momenti più salienti. Quanti fossero
interessati a vedere e/o entrare in possesso del
DVD riguardante la cerimonia sono invitati a
chiedere informazioni in Comune. Colgo l’oc-
casione per ringraziare la popolazione di
Grone che accogliendo il mio invito ha parte-
cipato numerosa a questa importante cerimo-
nia, nonché tutti gli  sponsor che con la loro
generosità hanno permesso di organizzare ed
effettuare la commemorazione dei caduti
densa di momenti importanti e significativi,
sostenendone tutti i costi.

Mercatino dell’8 dicembre
Anche quest’anno in occasione dell’8 di di-
cembre i volontari della biblioteca hanno orga-
nizzato il mercatino di Natale, ormai giunto
alla 12^ edizione e divenuto appuntamento
importante e molto sentito nel nostro calen-
dario, ricco di avvenimenti e di voglia di stare
insieme che mi auguro possa crescere ancora
di più nel nuovo anno che sta per iniziare.
L’atmosfera che si respira in questa giornata,
nella quale si dà l’avvio al programma delle
manifestazioni organizzate per il periodo nata-
lizio, è talmente particolare e toccante che,
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quando sta volgendo al termine, lascia in me un pizzico di nostalgia ma anche tanta soddisfazione
per la buona riuscita della manifestazione e per la grandissima dimostrazione di collaborazione ed
unione data, come sempre, da tutti. Questa giornata, che sa essere tanto suggestiva, fa accresce
di anno in anno il numero  degli espositori e dei visitatori, desiderosi di visitare Grone perché l’im-
magine data da questa manifestazione è di un paese ancora a misura d’uomo, un luogo amato
dalla gente che lo vive e che lo vuol far vivere anche agli altri, con spontaneità e genuinità.
Le bancarelle di artigiani, hobbisti e volontari, snodate lungo il corso di via Santa Maria Nascente
e nel Palazzetto dello Sport hanno colorato ed ulteriormente illuminato Grone che, tra luci, suoni
e sorrisi ha vissuto ore di festa, anticipazione del clima natalizio che rinasce ogni volta che sorridi
e tendi la mano ascoltando l’altro, aiutando la sua e la tua crescita.
Molto è il lavoro richiesto nella preparazione di una manifestazione come questa, ma la fatica
viene subito dimenticata quando i risultati appagano ed anche quest’anno, grazie a tutti voi, l’8
dicembre è stato un giorno indimenticabile, infatti l’intero programma della giornata si è svolto
con grande efficienza, riscuotendo un enorme successo.
Molti i volontari impegnati: per l’approntamento di banchi a sostegno della nuova biblioteca e
della solidarietà, per i punti di ristoro curati dal gruppo della Protezione Civile, per lo spazio de-
dicato ai bimbi con gonfiabili, tappeti elastici, trucca bimbi, per le altre attività quali la gita con
il pony ed il passaggio del simpatico Babbo Natale.
Numerose sono state le persone che hanno prestato la loro opera a supporto della regolamen-
tazione del traffico e per l’approntamento di impianti per le luci e i suoni.
Ringrazio i volontari della biblioteca, promotori della manifestazione e tutti coloro che con il loro
impegno hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: il gruppo di Protezione Civile,
i carabinieri in congedo, il signor Rino Consoli che gentilmente ci ha messo a disposizione il pony,
le mamme che hanno preparato le torte e il simpatico Babbo Natale.
Colgo l’occasione per ricordare che il ricavato dei banchi gestiti dai volontari della biblioteca per
la vendita di torte e fiori, sarà utilizzato per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale,
inoltre sono compiaciuto di avere dato ospitalità – in seno alla manifestazione – a banchi con fi-
nalità di alto valore sociale, poiché il ricavato degli stessi andrà a finanziare importanti iniziative.

Festa di S. Anna e Gioachino Monsignor Carlo Mazza Vescovo di Fidenza
In occasione della festività di S. Anna e Gioacchino, domenica 26 luglio, nella chiesa di S. Antonio
è stata concelebrata la Santa Messa da Don Andrea Boni e da Monsignor Carlo Mazza Vescovo
di Fidenza.
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Al termine della funzione religiosa ho rin-
graziato Monsignor Carlo Mazza per
averci onorato della sua presenza, donan-
dogli una copia del libro “Giacomo Pippo
Zappella 1901-1975”. Il 2009 sarà da ri-
cordare anche come un anno eccezionale
per i nuovi nati, infatti nella nostra piccola
comunità hanno visto la luce 21 bambini.
La nascita di un bambino è sempre un av-
venimento importante, poiché ogni bam-
bino che nasce è sinonimo di crescita ed
è una garanzia per il nostro futuro. Per-
mettetemi però di esternare tutta la mia
soddisfazione per la nascita del piccolo
Davide Volpi in località Salino, perché sono trascorsi ormai quasi 40 anni dall’ultimo dolce evento
in quella località.

CRE 2009 –“nasi in su”
Con una grande festa e uno spettacolo di
ballo e momenti d’umorismo si è con-
cluso, sabato 18 luglio 2009, il centro ri-
creativo estivo. Ricordo questo evento
con immensa gioia poiché anche que-
st’anno il C.R.E. è stato frequentato da 22
bambini tra i 5 ed i 14 anni e da numerosi
giovani nel ruolo di animatori ed aiuto
animatori. Il programma del CRE 2009
“Nasi in su” era ricchissimo di gite, giochi,
animazione e laboratori creativi e questo
grazie a Danio Andreini, capoanimatore
coadiuvato da sette animatori (Bernini
Giulia, , Bettoschi Cristina, Facchi Michele,Trapletti Serena, Zambetti Laura, Pezzotta Sara, Bona-
lumi Gloria, Bernini Francesca) e cinque aiuto animatori (Sertori Ivan, Ferrari Davide, Agazzi Leo-
nardo, Trapletti Mirko e Meni Roberto). Numerose sono state le gite che hanno avuto come meta
i Colli di San Fermo, Monasterolo del Castello – con bicicletta e canna per gara di pesca – la Mi-
nitalia di Capriate San Gervasio, le piscine “Acquaclub” di Grumello del Monte e “Le Vele” di S.
Gervasio Bresciano. Moltissimi ed apprezzati i laboratori creativi: l’argilla, la pasta di sale, le per-
line, la cera, la lana, il metallo fuso, che hanno visto la realizzazione di oggetti quali portacandele,
braccialetti e collane, candele, ciondoli diversi; laboratori di cucina e di arte, che ha visto la crea-
zione del cartellone rappresentativo di un cielo stellato, rievocazione del tema del CRE. Da non
dimenticare la tradizionale caccia al tesoro svoltasi per le vie del paese. Il mio grazie sincero a
Danio Andreini, Bernini Giulia, Bernini Francesca, Bettoschi Cristina, Bonalumi Gloria, Facchi Mi-
chele, Trapletti Serena, Zambetti Laura, Pezzotta Sara, Sertori Ivan, Ferrari Davide, Agazzi Leonardo,
Trapletti Mirko e Meni Roberto ed a tutte quelle persone che credono in questa opportunità e con-
tribuiscono alla buona riuscita del CRE facendovi partecipare i propri figli.
Un ringraziamento particolare a Don Franco Bertocchi per la disponibilità nel lasciare a disposi-
zione gli ambienti oratoriali. Ricordo che il CRE è piacere nello stare insieme e nel conoscersi, aiuta
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l’unione, il consolidamento di amicizie e la nascita di nuove, stimola e crea quell’entusiasmo e vo-
glia di fare importanti e determinanti per una comunità in crescita come è la nostra, con lo
sguardo rivolto al futuro. E’ una grandissima occasione, per ogni partecipante, di poter dare il pro-
prio apporto, costruttivo per se stesso e per gli altri ed offre la possibilità di conoscere, apprezzare
ed amare le bellezze del proprio paese e dei dintorni.

Un doveroso ringraziamento anche a tutti i comitati ed associazioni che con le loro attività con-
tribuiscono a ravvivare la vita sociale della nostra comunità.
Vorrei chiudere con un pensiero particolare agli anziani e ai nostri concittadini, spero pochi, che
in questi giorni di festa  vivono momenti di sofferenza oppure sono lontani dai loro cari: a tutti
un sincero augurio di buon Natale e sereno anno nuovo.
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Con Decreto Regionale n. 6840 del 26 giugno 2009, fondendo la Comunità Montana Val Cavallina
con quella del Basso Sebino e del Monte Bronzone, è stata istituita la nuova Comunità Mon-
tana del Laghi Bergamaschi, che comprende i seguenti 38 comuni:

Con grande orgoglio e soddisfazione comunico che Simone Scaburri vice Sindaco  di Spinone al
Lago è il nuovo Presidente della Comunità Montana appena formata.

Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Berzo San Fermo
Bianzano
Borgo di Terzo
Bossico
Casazza
Castro

Cenate Sopra
Costa Volpino
Credaro
Endine Gaiano
Entratico
Fonteno
Foresto Sparso
Gandosso

Gaverina Terme
Grone
Lovere
Luzzana
Monasterolo d.C.
Parzanica
Pianico
Predore

Ranzanico
Riva di Solto
Rogno
Sarnico
Solto Collina
Sovere
Spinone al Lago
Tavernola B.sca

Trescore Balneario
Viadanica
Vigano San Martino
Vigolo
Villongo
Zandobbio

Dott. Arch. Gianfranco Corali
Sindaco di Grone.

BILANCIO 2009

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA Previsioni PRINCIPALI VOCI DI SPESA Previsioni 
Definitive Definitive 

Uffici-acquisto beni 12.750,00 
I.C.I. 210.000,00 Riscaldam.-ill.ne -telefono 25.000,00 
Tarsu 70.000,00 Prestazioni professionali 20.000,00 
Add. statale su irpef 27.220,00 Ccontrib. scuole materne 9.500,00 
Contributi stato 172.620,00 Spese scuole elementari 44.000,00 
Fondo investimenti 7.860,00 Ill.ne-telefono, risc. scuole 10.800,00 
Contrib. regione trasporto scolastico 12.000,00 Prestazioni prof. scuole 5.000,00 
Proventi per servizi assist. scolastica 48.000,00 Spese scuola media 5.500,00 
Concessioni cimiteriali 15.000,00 Trasporti scolastici 54.000,00 

Biblioteca 5.100,00 
Proventi lafarge 22.000,00 Manut.ne ord. strada 9.500,00 
Proventi escavazione 36.000,00 Automezzi 4.500,00 
Introiti diversi 7.000,00 Quota spese consorzio rifiuti 57.250,00 
Rimborso provincia frisl 9.600,00 Smaltimento rifiuti 20.000,00 
Contrib. investim. stato 22.450,00 Anziani 24.500,00 

Corsi orticoltura 2.000,00 
Acquisizione antico molino 30.000,00 

Oneri urbanizzazione 151.000,00 Pavimentazione via Acquasparsa 15.000,00 
Mutuo biblioteca - Illuminazione pubblica 30.000,00 
Mutuo per opere varie viabilità - Contributo giovani coppie 25.000,00 



SERVIZI SOCIALI
SERVIZI ORGANIZZATI E GESTITI DAL CONSORZIO VAL CAVALLINA

Oltre ai servizi che l’Amministrazione Comunale gestisce in modo autonomo, altri servizi sociali
vengono organizzati dal Consorzio Val Cavallina. E’ chiaro che l’esercizio della forma associata
dei servizi, in modo particolare per un comune piccolo come il nostro , assicura una migliore qua-
lità del servizio, una gestione uniforme su tutto il territorio della Val Cavallina e un contenimento
dei costi, cioè, meno personale amministrativo, maggiore potere contrattuale e corrispettivo
orario inferiore rispetto ai costi di mercato, equa distribuzione delle risorse regionali, equità nella
partecipazione degli eventuali costi a carico dei cittadini. 
In breve vorrei riassumere i servizi  proposti e inseriti nel Piano di Zona per il triennio 2009/2011:
Formazione Amministratori: corsi formativi per amministratori comunali sulle seguenti te-
matiche: il Comune e le sue articolazioni; la gestione associata; i servizi alla persona; la rete del
sistema integrato delle politiche sociali nell’ambito della Valle Cavallina;
Regolamenti unici per l’accesso alla rete di unità di offerta sociale: nel corso del
trienni si prevede di deliberare regolamenti di ambito relativamente all’accesso della rete di unità
sociale, attualmente sono attivi i regolamenti di: servizio di assistenza domiciliare, centro diurno
disabili e servizio di formazione all’autonomia.
Estensione del fondo di solidarietà: prevedere e rivalutare i criteri di composizione del
fondo di solidarietà e la sua possibile estensione ad altre aree di intervento sociale.
Microcredito: è prevista l’istituzione di un fondo, in collaborazione con la Caritas Diocesana Ber-
gamasca, per l’erogazione di microcrediti a persone e a famiglie in condizione di fragilità sociale
ed economica.
Integrazione socio-sanitaria: nel corso del triennio si prevede l’attivazione di una “cabina
di regia unica” con l’ASL di Trescore B. che si occuperà di: rete di unità di offerta socio-sanitaria,
consultorio, continuità assistenziale, punti prelievo sul territorio; salute mentale, promozione di
percorsi per l’educazione agli stili di vita sani rivolte alle diverse fasce di popolazione .
Politiche sulla casa: acquisizione di alcune unità immobiliari per rispondere all’esigenza abi-
tativa, e verrà elaborato un regolamento di ambito per l’accesso a queste opportunità.
Giovani Card: si prevede una convenzione con la rete “giovani card” e di estendere tale con-
venzione agli esercenti attivi nella valle.
Sistema di accreditamento: in continuità a quanto stabilito nel precedente Piano di Zona si
estenderà all’ente capofila la delega per la gestione delle procedure per l’autorizzazione al fun-
zionamento e accreditamento delle unità di offerta sociale.
Formazione Ufficio di Piano: corso di formazione e di aggiornamento degli addetti dell’ufficio
di piano.
Carta dei servizi di ambito: aggiornamento della carta dei servizi di ambito per facilitare
l’accesso dei cittadini alla rete integrata dei servizi sociali.
Realizzazione di uno studio per la promozione della figura del Tutor di ambito per
persone in condizione di necessità di tutela.
Area segretariato sociale e tutela minori: potenziamento della dotazione organica dei servizi
di segretariato sociale e di tutela minori attraverso la messa a disposizione di figure professionali
fino al raggiungimento dello standard previsto di un assistente sociale per ogni 5000 abitanti; aper-
tura dello sportello di segretariato sociale in tutti i Comuni d’ambito; realizzazione di due Centri di
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primo ascolto; attivazione dell’accesso per i Comuni al programma “segretariato sociale on line”; 
Area anziani: potenziamento del servizio di assistenza domiciliare con l’estensione dell’orario
nelle ore serali e di domenica; predisposizione di un modulo per la segnalazione da parte dei
medici di medicina generale, di necessità di servizio di assistenza domiciliare ; promuovere uno
studio per l’attivazione di punti di prelievo ematico; promuovere un progetto sperimentarle per
la creazione di una struttura di pronta accoglienza per le persone dimesse dall’ospedale e per le
quali la famiglia non è ancora attrezzata per l’assistenza  a domicilio; promozione di un centro
diurno integrato specializzato per la prea a carico di soggetti con forme di demenza; dare conti-
nuità al bando per la realizzazione di interventi si supporto al mantenimento delle persone in con-
dizioni di fragilità sociale; promuovere un accordo con le RSA attive sul territorio per definire una
scheda di domanda di ammissione unica; attivazione di una rete tra le varie forme di trasporto
sociale operanti sul territorio per una risposta coordinata alle emergenze.
Area disabili: promuovere iniziative per il sostegno dell’occupazione dei soggetti disabili; ri-pro-
gettazione del servizio centro diurno disabili; attuazione del  protocollo sull’assistenza educativa per
le persone diversamente abili in percorso formativo scolastico; dare continuità ai bandi per l’eroga-
zione di titoli sociali per il sostegno alle famiglie con persone diversamente abili per il sollievo al-
l’autismo; attivazione di week end sollievo e della settimana di vacanza per soggetti diversamente
abili; promozione di un percorso di valutazione e ri-valutazione del servizio sollievo autismo.
Area interculturalità: istituzione di uno sportello unico per i titoli di soggiorno e per il ricon-
giungimento famigliare; dare continuità al progetto di integrazione tra lo sportello stranieri della
Val Cavallina e lo sportello stranieri scolastico; realizzazione di un progetto per favorire l’integra-
zione sociale delle seconde generazioni; 
Area minori: Servizio di consulenza psico-pedagogico di ambito; promozione di iniziative di
prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze ; promozione di prevenzione al bullismo; po-
tenziamento spazi aggregativi; promozione di Tutor scolastico; progetto servizi di pronta acco-
glienza; centro diurno minori in disagio sociale; formazione animatori CRE; progetto Valanimaz;
promozione e ri-valutazione dei servizi per bambini da 0-3 anni; spazi aggregativi per adolescenti;
ri-progettazione servizio informagiovani; 
Area politiche per la famiglie: promozione di un consultorio di ambito/distretto a cabina di
regia condivisa ambito/ASL; promozione azioni di sostegno alla genitorialità; sostegno all’asso-
ciazione famiglie solidali della Val Cavallina; promozione dell’affido e delle diverse forme di so-
lidarietà/accoglienza tra famiglie;
Area formazione lavoro: in continuità a quanto concordato nel corso degli incontri precedenti,
si prevede di dare stabilità organizzativa all’osservatorio formazione lavoro; promozione di un in-
dagine conoscitiva sullo stato dell’offerta formativa e della dispersione scolastica; analisi e ri-
progettazione del sistema di ricerca e offerta lavoro in Val Cavallina; attivazione di percorsi di
aggiornamento professionale  e di ri-qualificazione per soggetti a rischio o in stato di disoccupa-
zione; avvio di un sistema di  monitoraggio permanente dello stato dell’occupazione in Val ca-
vallina e promozione di movimenti informativi al territorio; valutazione di un fondo di solidarietà
e alla progettazione di un titolo sociale temporaneo a favore delle famiglie in situazione di fra-
gilità economica a causa della perdita del lavoro; 
Area volontariato: promozione di una campagna conoscitiva della dimensione quali-quanti-
tativa del  volontariato operante sul territorio; realizzazione di percorsi di sensibilizzazione al vo-
lontariato rivolte alle diverse fasce della popolazione, in particolare investire sul volontariato
giovanile attraverso la promozione del servizio civile edella leva civica; promozione di percorsi di
formazione e aggiornamento del volontariato; sviluppo della festa del volontariato; sostenere la
realizzazione di progetti sperimentali a gestione mista (servizi istituzionali e del volontariato).
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SERVIZI E MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Pomeriggio insieme con gli anziani
Come ogni anno il 6 gennaio l’amministrazione comunale organizza un pomeriggio insieme con
i nostri anziani presso l’oratorio parrocchiale per trascorrere alcune ore in allegria offrendo un rin-
fresco a base di panettone e spumante. Vengono organizzate tombolate con ricchi premi e im-
mancabilmente la giornata termina con canti della nostra tradizione popolare . 
L’invito è esteso agli anziani che hanno compiuto i 60 anni d’età. 

Festa della riconoscenza e festa degli alberi 
Nella stessa giornata del 04 aprile 2009 si sono svolte la festa della riconoscenza e la festa degli
alberi, la festa si è svolta presso il palazzetto dello sport dove i bambini della scuola elementare
hanno dedicato agli anziani poesie e canzoni in segno di ringraziamento. 
Inoltre nel giardino a monte del palazzetto sono stati piantati 3 alberi di ulivo che rappresentano
tutti i nati delle classi 2006, 2007 e 2008.
Attraverso questa festa l’Amministrazione Comunale vuole esprimere il suo ringraziamento ai
nostri anziani che con i loro valori, la loro saggezza e la loro storia rappresentano la tangibile con-
tinuità tra passato, presente e futuro. 

Giornata dedicata alla Prevenzione
Visto il successo avuto nelle giornate svolte quest’anno, anche per l’anno 2010 saranno riconfer-
mate e precisamente nelle giornate di  sabato 10 e 17 aprile 2010.



Con il personale qualificato della società Sodalitas Srl si svolgeranno le seguenti prestazioni:
Elettrocardiogramma;
Prova del colesterolo;
Prova glicemia;
Prova pressione;
Prova saturimetro;
La giornata della prevenzione è rivolta a tutti i cittadini che hanno compiuto i 40 anni, i quali si
presenteranno presso gli uffici comunali dopo aver ricevuto l’invito nominale da parte dell’Am-
ministrazione Comunale.

Dispensario Farmaceutico
Ad un anno dall’apertura del dispensario farmaceutico possiamo ritenerci soddisfatti per il buon
utilizzo dello steso da parte dei cittadini. Con questo servizio l’utente dopo aver ottenuto la ricetta
dal medico presso l’ambulatorio comunale, può accedere direttamente presso il dispensario per
ritirare la medicina prescritta, nel caso non ci fosse, la potrà ritirare il giorno successivo. 
Il dispensario è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Contributi 
Per gli anziani soli l’amministrazione elargisce un contributo di euro 50,00 a fronte della tassa
rifiuti e acquedotto, questo contributo sarà proposto anche per l’anno 2010. 

Servizio trasporto degli anziani 
È sempre attivo il servizio di trasporto degli anziani, svolto dai volontari, per visite mediche,esami
clinici, cure termali presso strutture pubbliche. A tale proposito voglio ringraziare il sig. Zappella
Pasino che è sempre disponibile a svolgere il servizio utilizzando il pulmino del Comune.
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Servizio assistenza fiscale 
Continua il servizio assistenza fiscale gratuito, viene svolto al centro diurno anziani da persone
qualificate il primo e il terzo venerdì del mese dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 

Servizio fruizione pasto caldo 
È sempre attivo la fruizione di un pasto caldo. Chi ha necessità di questo servizio può presentarsi
presso gli uffici comunali per farne richiesta. 

Servizio Assistenza Domiciliare
Continua il Servizio Assistenza Domiciliare, servizio rivolto alle persone anziane presso il loro do-
micilio. Il servizio svolto da personale qualificato viene organizzato dal Consorzio Val Cavallina
tramite la propria società Sodalitas Srl. L’amministrazione Comunale garantisce a tutti gli anziani
che ne fanno richiesta, un’ora gratuita a settimana, dopo aver ottenuto  la relazione dell’effettiva
necessità da parte dell’ufficio di segretariato sociale. Inoltre il servizio è gratuito per tutte le per-
sone anziane che presentano l’ISEE inferiore a euro 4.500,00. I richiedenti con ISEE superiore a
euro 4.500,00 possono usufruire del servizio compartecipando alla spesa in quota proporzionale.
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un’autocertificazione che si può ot-
tenere presso qualsiasi associazione sindacale.

Servizio prelievo presso l’ambulatorio comunale
Il servizio prelievo presso l’ambulatorio comunale verrà riconfermato anche per l’anno 2010 in
quanto lo stesso è stato ben utilizzato per due anni.

Il servizio verrà svolto come da calendario nelle seguenti date:

VENERDI’ 08 GENNAIO 2010 VENERDI’ 22 GENNAIO 2010
VENERDI’ 05 FEBBRAIO 2010 VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2010
VENERDI’ 05 MARZO 2010 VENERDI’ 19 MARZO 2010
VENERDI’ 02 APRILE 2010 VENERDI’ 16 APRILE 2010
VENERDI’ 30 APRILE 2010 VENERDI’ 14 MAGGIO 2010

VENERDI’ 28 MAGGIO 2010 VENERDI’ 11 GIUGNO 2010
VENERDI’ 25 GIUGNO 2010 VENERDI’ 09 LUGLIO 2010
VENERDI’ 23 LUGLIO 2010 VENERDI’ 06 AGOSTO 2010
VENERDI’ 20 AGOSTO 2010 VENERDI’ 03 SETTEMBRE 2010

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2010 VENERDI’ 01 OTTOBRE 2010
VENERDI’ 15 OTTOBRE 2010 VENERDI  29 OTTOBRE 2010

VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2010 VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2010
VENERDI’ 10 DICEMBRE 2010 VENERDI’ 24 DICEMBRE 2010

L’assessore ai servizi sociali
Meni Giovanni
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SPORT TURISMO E TEMPO LIBERO

Grande pubblico quello che ha partecipato allo spet-
tacolo musicale del 7/8/09 ai giardini pubblici. Il
gruppo di Luciano Ravasio cantautore bergama-
sco, con il suo repertorio in dialetto ci ha fatto tra-
scorrere alcune ore in allegria. Essendo il primo
evento che proponiamo nel periodo estivo all’aperto
e visto il grande successo ,è intenzione dell’ammini-
strazione comunale di riproporre queste iniziative
anche in futuro.
Per proseguire nel percorso intrapreso lo scorso anno
nel periodo delle festività Natalizie con il concerto
della Banda Alpina di Trescore Balneario,anche
quest’ anno l’appuntamento al palazzetto dello sport
sarà il 23 dicembre con un gruppo che proporrà mu-
sica Gospel. Inoltre il 27 dicembre  un altro appun-
tamento musicale sarà con la Junior Band di
Casazza presso il “Circolo Quattri” a San-
t’Antonio.

Domenica 30 Agosto si è svolto il 3° motoraduno
d’epoca. La manifestazione si è svolta regolar-
mente, nonostante le condizioni del tempo non favo-
revoli, (pioveva) con la partecipazione di circa 50
motociclisti. Purtroppo nella discesa che conduceva
al paese di Cene a causa di alcune chiazze di gasolio
sull’asfalto, tre motociclisti sono caduti, per fortuna
senza gravi conseguenze, solo alcuni danni alle
moto. La giornata si è conclusa con il pranzo presso
il Ristorante Ivan dove si è effettuata anche la pre-
miazione.

PREMIAZIONI:
- Gruppo più numeroso (Veteran Bergamo) 
- Conducente più anziano (Micheli Francesco) 
- Conducente più giovane (Ceroni Alex) 
- Moto più vecchia (Guzzi Sport14 500 

del 1930 di Tarozzo Stefano) 

Ringrazio a nome del comune di Grone e della poli-
sportiva tutti i partecipanti al motoraduno e ai volon-
tari tutti.
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Nel 2009 i tre appuntamenti al
campo di bocce sono stati rispet-
tivamente il 9 giugno (6° Trofeo
individuale Comune di
Grone) il 26 Luglio (1° Trofeo in-
dividuale ragazzi) e il 25 ottobre
gara a coppie. Il 6° trofeo indivi-
duale a visto la partecipazione di
sedici giocatori tra i quali alcuni
provenienti dai paesi vicini. Le
partite giocate alla sera hanno
attirato tante persone ai giardini
pubblici compresi i giovani, si
sono trascorse alcune ore in com-
pagnia e allegria. Grazie alle con-
dizioni del tempo favorevoli e alla
disponibilità dei giocatori il tor-
neo si è concluso dopo circa quin-
dici giorni. La classifica finale a
visto al primo posto Cerimbelli
Federico al secondo Romei Gia-
como e al terzo Oberti Gino. Que-
st’anno visto l’interesse dei
ragazzi a questa disciplina ab-
biamo giustamente organizzato
anche a loro un torneo. Si sono
presentati in otto la sera di do-
menica 26 luglio, con tanta voglia
di giocare e di divertirsi. Per qual-
cuno si trattava della prima volta,
ma in campo anno dimostrato
tutti di saperci fare. Ringrazio i
genitori, per la loro presenza e di-
sponibilità prima e durante le
partite. 
Questa la classifica finale:  1°
Classificato Mirko Trapletti, 2°
Classificato Pacati Matteo,
3°Classificato Trapletti Giorgio. La
manifestazione si è conclusa con
la premiazione dei vincitori ac-
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compagnata da un rinfresco. Do-
menica 25 ottobre durante la
consueta castagnata, si è svolto
un torneo a coppie. Le coppie
erano composte obbligatoria-
mente da un ragazzo ed un
adulto. Questa formula proposta
per la prima volta è stata molto
apprezzata da tutti i giocatori. Le
tre coppie vincenti sono state nel-
l’ordine: Bonalumi Roberto con
Trapletti Giorgio, Trapletti Mar-
tino con Trapletti Roberto, Cerim-
belli Federico con Trapletti Mirko.
I vincitori sono stati premiati con
dei cesti di prodotti tipici. Come
avrete notato, al termine dei la-
vori di costruzione della biblio-
teca, è stato costruito un muretto
a lato del campo di bocce in pre-
visione di allargare la sede di
gioco a quattro metri. La coper-
tura che era in previsione, verrà
realizzata successivamente. Au-
guro a tutta la popolazione un
buon Natale e un felice anno
nuovo.

Alessio Trapletti
Assessore Sport Turismo Tempo Libero



BIELORUSSIA: “Progetto Dubrovno”
Forum per i Diritti dei Bambini di Chernobyl – ONLUS

Grone, 15.12.2009

La Festività dell’Immacolata appena trascorsa ci ha dato la possibilità anche quest’anno di essere
presenti al “Mercatino dell’Artigianato” organizzato dal Comune, per poter condividere con i no-
stri concittadini informazioni, testimonianze dirette e fotografiche, ma soprattutto novità riguar-
danti le nostre esperienze presso l’Orfanotrofio di Dubrovno, in Bielorussia.
Da parecchi anni il nostro gruppo segue questo Istituto con interventi diretti in loco (ristruttura-
zioni, animazione) e in Italia (vacanze di risanamento) e nel tempo abbiamo visto crescere e mi-
gliorare sia la struttura che le condizioni di vita dei ragazzi ospitati, ed anche i rapporti di stima
ed affetto che si sono creati con il Direttore ed i suoi collaboratori.
La novità principale è che da qualche mese l’”Istituto per orfani sociali senza la tutela dei genitori”
è diventato “Casa del Bambino”: questo progetto sperimentale comporta una completa riorga-
nizzazione, in quanto gli ospiti, il cui numero è passato da circa 120 ad una cinquantina, da
quest’anno frequentano la scuola statale insieme ai ragazzi “di famiglia”, utilizzando la struttura
come se fosse la loro casa, per mangiare, dormire, studiare e trascorrere il loro tempo libero; que-
sto sistema permette una maggiore aggregazione con il mondo esterno, tentando col tempo di
colmare il divario che fino ad oggi faceva sentire i nostri ragazzi dei “diversi”.
Questa differente gestione ha permesso di liberare gli spazi precedentemente adibiti ad aule sco-
lastiche, per questo il progetto/sogno del Collettivo sarebbe di poter realizzare dei mini-appar-
tamenti per piccoli gruppi di studenti, in modo da creare quello che più si avvicinare al nostro
concetto di “casa”.
Anche se ovviamente questo progetto richiede una raccolta fondi, attualmente il nostro intento
principale è quello di sensibilizzare la gente riguardo la situazione degli “orfani sociali”: chi ha
condiviso l’esperienza bielorussa saprà trasmettere le emozioni, i racconti, la gioia che resta nel
cuore. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno dato il loro con-
tributo alla buona riuscita dei vari progetti.
Noi siamo a disposizione per mostrare i progetti realizzati, le fotografie ed i sorrisi dei nostri ragazzi
e, perché no, coinvolgere chi volesse dedicare un po’ di tempo ad ascoltare i nostri racconti.
Le vostre donazioni, interamente detraibili dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versate
con bonifico bancario sul conto corrente n° :

1000/2209 presso la  filiale di Sovere della Banca Intesa San Paolo
Codice Iban: IT 96 Q 01025 53550 100000002209

intestato a “Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl – Comitato di Bergamo”

indicando nella causale: “Erogazione liberale – Progetto Dubrovno. Forum per i diritti dei bambini
di Chernobyl – ONLUS, Comitato di Bergamo”.
Ringraziando l’Amministrazione Comunale che ogni anno ci riserva uno spazio sul notiziario e che
ha sempre appoggiato le nostre iniziative, e approfittiamo per augurare a tutti un Sereno Natale
ed un Nuovo Anno di Gioia e Prosperità!

Corrado, Barbara e Katia Trapletti
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PROTEZIONE CIVILE

Quest’anno la Protezione Civile ha avuto grandi riconoscimenti
da parte di tutte le istituzioni per il grande contributo dato
durante il devastante terremoto in Abruzzo e anche dopo per
il grande la lavoro di ricostruzione. Anche la nostra
associazione si sta organizzando per poter far parte di quella
Provinciale per operare a livello nazionale con corsi di
formazione specifici. Nel nostro piccolo anche quest’anno
siamo intervenuti per la pulizia del varzello in località Dossoni,
del sentiero detto del Pesol, bitumazione di altri 200 metri della
strada Rocca-Salino. Presso la Parrocchiale di Sant Antonio
abbiamo demolito un muro e pulito la piazzetta di Salino. 
Come sempre abbiamo partecipato con grande gioia alla festa
Patronale dell’otto settembre, al mercatino dell’Immacolata
e aiutato Santa Lucia nella distribuzione dei dolci ai nostri
piccoli. A Luzzana abbiamo partecipato alla mostra culturale
e al mercatino di San Bernardino. Nell’ambito della giornata
dei fiumi sicuri abbiamo pulito la valle Spirola di Monasterolo
e durante l’estate abbiamo partecipato al mercatino di Via
Loi. Speriamo di  ripetere anche l’anno prossimo la settimana
di lavoro ad Alassio in collaborazione con altri gruppi di
Protezione Civile dato il grande affiatamento e i risultati
raggiunti. Sono contento che altri volontari si siano aggiunti
al nostro gruppo, e ringrazio per il lavoro svolto quelli che per
vari motivi si sono dimessi. Colgo l’occasione per porgere i
miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Mario Oberti
Assessore
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PRO-GRONE 
E COLLI DI SAN FERMO 
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Anche quest’anno mi ritengo soddisfatto del lavoro
svolto, ma sono sicuro che con un po’ d’impegno di
tutti, possiamo fare di più. Quest’anno la Pro-loco ha
acquistato il palco (lunghezza ml. 8,00 e larghezza
6,00) dalla Pro-loco di Trescore B., con il quale abbiamo
organizzato diverse serate danzanti esterne senza no-
leggiare strutture costose. 
Il programma previsto per la stagione estiva è stato
ricco e vario cercando di soddisfare tutte le fasce di età
con manifestazioni sportive, culturali, musicali, di in-
trattenimento e animazione, nello specifico abbiamo
organizzato: gare di pesca per adulti e bambini, una
gara tiro con carabina, una giornata con i disabili con
la presenza di campioni olimpionici di tiro con l’arco,
gara di bocce, esibizione del gruppo di majorettes di
Casazza, spettacolo di Burattini della Fondazione Ra-
vasio, diverse serate danzanti sia ai Colli di San Fermo
che a S. Antonio, concerto di chitarra del Maestro Gia-
como Parimbelli, il concerto/ballo con la Fisaorchestra
“G. Verdi” di Malonno, giornate in fattoria e animazioni
per bambini, diverse passeggiate sui colli, mostra foto-
grafica di Zanchi Giuseppe, la 2° mostra dei funghi  con
la visita degli alunni della scuola elementare  di  Grone
e i fuochi d’artificio

Durante l’estate è stato utilizzato il nuovo centro spor-
tivo per partite a tennis, calcetto, pallavolo e bocce. 
Per quanto riguarda la stagione invernale sono previste
le seguenti manifestazioni:

Giovedì 24 Dicembre
dopo la SS. Messa delle ore 22.00 il ristorante antica
canva, il gruppo gemba, e Gianni Pan SpA offriranno
un brindisi e a seguire castagnata con vin brulè;
Domenica 27 dicembre 2009 ore 21,00
Concerto di Natale con l’orchestra a Plettro “Paolo
Maggini” presso il centro sportivo Colli di san Fermo;
Mercoledì 30 dicembre 2009 e domenica 03
gennaio 2010 alle ore 21,00 
Ballo liscio con musica dal vivo e tombolata presso il
centro sportivo dei Colli di San Fermo;



Venerdì 15 gennaio 2010
2° passeggiata notturna con ciaspole e 14 febbraio 2010 2° ciaspolata non competitiva aperta
a tutti, con la collaborazione del Gruppo Gemba di Adrara S. Martino.

Vorrei ringraziare:
- i componenti della pro-loco e gli operatori turistici per

l’aiuto e il sostegno che mi hanno dato durante l’anno;
- l’Amministrazione Comunale di Grone, non solo per il

sostegno economico ma soprattutto con la presenza
dei suoi amministratori alle manifestazioni;

- i volontari della protezione civile di Grone e Meni
Adriano che hanno dato la loro disponibilità per il mon-
taggio, lo smontaggio del palco e della pista da ballo ;

- Don Franco Bertocchi parroco di Grone che ci ha per-
messo di usare i pannelli per realizzare la pista da ballo;

- Puttilli Giuseppe sempre presente alle manifestazioni
per scattare fotografie degli spettacoli; 

- la falegnameria Trapletti Mario che ha offerto il car-
tellone pubblicitario della mostra dei funghi;

- la signora Zambetti Carla per aver offerto una cola-
zione presso il Bed&Breakfast Mirabilia;

- i sigg. Stroppiana Alessandro e Bonetti  Aldo per il la-
voro di scelta e catalogazione dei funghi, Bernasconi
Sergio, Oberti Emilio per la  raccolta dei funghi e la si-
gnora Pia Vavassori per aver dato la disponibilità della
sala presso il circolo “Quattrì”;

- Toti Giulio per il suo impegno nell’organizzare la gior-
nata con i disabili;

- Carletti Tania per l’organizzazione della giornata Baby
Day  Bambini ;

- la giornalista Rossella Tomassoni e Vavassori Chiara
sempre disponibili a pubblicare articoli e fotografie
delle manifestazioni e dei Colli di San Fermo;

- Marco Vigani per aver messo a disposizione il centro
sportivo struttura importantissima per i Colli di S. Fermo;

- tutti gli sponsor, i tesserati, gli enti sovraccomunali
che hanno contribuito economicamente ed hanno
permesso lo svolgimento di tutte le manifestazioni; 

Grazie a tutte queste persone che
con il loro contributo ci permettono
di svolgere al meglio le iniziative
programmate e far conoscere ed
apprezzare i nostri colli. Colgo l’oc-
casione per augurare Buon Natale e
felice anno nuovo

Il Presidente 
Meni Giovanni
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POLISPORTIVA

La Polisportiva di Grone nel corso dell’ anno 2009 ha rivitalizzato la propria struttura creando una
squadra nuova soprattutto per i giovanissimi che per troppo tempo sono stati esclusi dagli svaghi
sportivi di un piccolo paese come Grone. Con qualche difficoltà, ma con molto orgoglio, la Poli-
sportiva ha fatto in modo che anche i ragazzi potessero giocare e divertirsi, comprendendo quanto
possa dare uno sport come il calcio a livello di emozioni e sentimenti.
Proprio per questo un particolare ringraziamento va al mister Alessandro Signorini e al vice Mattia
Bettoni che si stanno dedicando all’educazione sportiva di questi giovani che, pur non vincendo
molte partite, si stanno comportando settimana dopo settimana, come dei veri “leoni” dal punto
di vista caratteriale.
Oltre a questa importante innovazione Grone sta consolidando la propria credibilità, dal punto di
vista calcistico,  attraverso la squadra allenata da Bassi Lorenzo che in questo momento sta primeg-
giando nel girone “A” del CSI e che dispone di tutte le qualità necessarie per vincere il campionato.
Per quanto riguarda la squadra Grone “B”, allenata da Meni Tonino, quest’anno risulta essere un
anno di transizione nel girone C, ma non per questo meno meritevole di nota.
Un particolare ringraziamento va a Battista Meni ad Antonio Flaccadori ed a tutti coloro che
hanno partecipato con continuità a tutte le attività sportive del nostro Paese.
Un ringraziamento particolare all’ Amministrazione Comunale sempre attenta e disponibile alle no-
stre esigenze. Auguriamo a tutti gli appassionati di sport un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Cav. Bettoni Giovanni
Il Presidente

31

CO
M

U
N

E
D

I G
RO

N
E

Notiziario Comunale 2009



COMITATO DELL’OTTO SETTEMBRE 

FESTA PATRONALE 8 SETTEMBRE 2009

Abbiamo dato vita alla 12° edizione della nostra festa patronale e un bilancio positivo balza su-
bito davanti a noi. E’ positivo sia l’aspetto religioso, sia l’aspetto umano e sia  l’aspetto economico
pure lui estremamente utile. Scopo dichiarato era quello di fare festa insieme, di unirci, al di sopra
di tutte le diversità e le divergenze che possiamo avere tra noi: fin che questa festa si farà, noi
saremo aiutati a uscire dal nostro piccolo guscio individuale, dal sicuro isolazionismo delle nostre
quattro mura domestiche, dalle nostre piccole trincee elettorali ecc. ecc. Anche quest’anno la no-
stra buona volontà di fare qualcosa di buono e di utile insieme si è messa in evidenza e va rico-
nosciuta. Non sempre tutto fila via liscio e facile, non tutti siamo sensibili allo stesso modo, non
tutti siamo portati a dare generosità, tempo e impegno senza cercare alcun tornaconto. Forse ci
può essere anche la mosca bianca dell’egoista che cerca solo di approfittare o sfruttare le inizia-
tive degli altri, ma per fortuna da noi è una specie rara. Su tutti la benedizione della Madonna
ricompenserà adeguatamente il bene fatto per la comunità. A lei chiediamo però anche un aiuto
a tener lontane le meschinità di gelosia, di furbizia, di malignazione e quant’altro rovinerebbe non
tanto le future edizioni della festa, quanto la mentalità positiva e l’affiatamento comunitario che
abbiamo. Madonnina cara, tienici uniti e aiutaci a volerci bene tra noi. Amen.

don Franco

Durante tutta la festa patronale, è stata
allestita nella torre medioevale oratoriale,  una
mostra fotografica personale del Signor
Giuseppe Puttilli, che nell’occasione si ringrazia
per la disponibilità e la fattiva collaborazione.
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MOTO CLUB GRONE
Il  Presidente del Moto Club Grone augura a tutti
i soci (trenta iscritti) e a tutta la popolazione di
Grone, Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Gianmario Meni
Presidente
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COMITATO FUOCHI PIROTECNICI

E’ difficile scrivere ancor di più se sai che il Paese legge! Ma se ti lasci trasportare dalla passione
la mano si muove senza timore di sbagliare. Nonostante siano periodi di crisi economica, noi del
Comitato Fuochi Grone siamo riusciti ad avere più sponsor degli altri anni. Per la Festa Patronale
di Grone sono stati spesi 16.000,00 Euro mentre per San Fermo 5.000,00 Euro.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutti
quelli che hanno contribuito alla realizzazione di queste due
bellissime serate delle quali il Comitato Fuochi è molto
orgoglioso, anche per i tantissimi complimenti ricevuti dalla
popolazione e dai turisti.

Si ringrazia il Signor Flaccadori Antonio che ha messo
a disposizione il terreno a Grone ed i fratelli
Mussinelli che hanno dato la loro disponibilità a
San Fermo.

Un particolare ringraziamento alla Protezione
Civile ed al Comitato Parrocchiale.

Tanti carissimi auguri di Natale 
e Felice Anno 2010.

Sergio Bernasconi
Presidente Comitato Fuochi d’Artificio
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CARNEVALE 2009

Con  ancor più entusiasmo si  è svolta l’ormai tradizionale manifestazione del carnevale con lo
scopo primario di far divertire nella maniera più svariata bambini e ragazzi.
Durante la festosa sfilata, iniziata la domenica per le vie di Casazza e poi conclusa nel giorno del
martedì grasso per le vie del nostro paese, sono stati coinvolti dall’euforia anche parecchi adulti
con notevole soddisfazione da parte degli organizzatori.
Sono stati esibiti carri allegorici indirizzati sui temi:

L’EGITTO
Il carro raffigurante il torno del Faraone, attorniato da
schiavi e guerrieri, deliziose ancelle e saggi dell’era.

HIGH SCOOL MUSICAL
Ispirato al film di High Scool Musical, raffigurava
sport, danze, amori adolescenziali …

CARRO LIBERO
Dove i bambini, ultimi aggregati alla compagnia del
Divertimento, potevano esibire i più svariati costumi.

La manifestazione si è poi conclusa durante la bellissima serata con l’invito al pizza-party presso
il ristorante IVAN, esteso a tutti i bambini frequentanti la scuola primaria di Grone. Si ringrazia
vivamente l’Amministrazione Comunale, che come ogni anno elargisce il proprio contributo. Un
particolare ringraziamento è da porger a tutti coloro che nelle proprie possibilità hanno contri-
buito alla riuscita della manifestazione. Il comitato Biblioteca per il carnevale, ricerca sempre
nuovi volontari disposti a dedicare un po’ del loro tempo libero per apportare le proprie idee e
voglia di realizzarle anche nei prossimi futuri anni.
Pertanto concludo porgendo un sincero augurio di Buone Feste.

Zappella Diego
Capogruppo del comitato



DALLA NOSTRA SCUOLA…
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L’anno scolastico 2009/2010 verrà ricordato come l’anno in cui si è reso necessario per la prima
volta nella storia del nostro plesso scolastico lo sdoppiamento della classe prima.
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ORARI E NUMERI UTILI

UFFICI COMUNALI DI GRONE

UFFICI COMUNALI
Orari di apertura al pubblico
Lunedì 10.30 - 12.30
Martedì 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.00
Mercoledì 10.30 - 12.30
Giovedì 10.30 - 12.30 / 17.30 - 19.00
Venerdì 10.30 - 12.30
Sabato 09.00 - 12.30

UFFICIO TECNICO
Orari di apertura al pubblico 
Giovedì 18.00 - 19.00

Municipio 035.820.448
info@comune.grone.bg.it

Banca della Bergamasca 035.821.243
Dispensario Farmaceutico Comunale 035.821.690
Guardia Medica 035.811.031
Enel guasti 803500
Enel contatti - informazioni 800900800
A2A energia-ambiente-gas 035.811.477
Uniacque SpA - per guasti ed emergenze 800123955
Carabinieri Pronto Intervento 112
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115
Soccorso A.C.I. 803/116
Ambulanza Emergenza Medica 118

BIBLIOTECA COMUNALE
Orari di apertura
Lunedì 14.00 - 17.00 / 20.00 - 21.00
Martedì 20.00 - 21.00
Mercoledì 15.00 - 18.00
Giovedì 10.00 - 13.00 / 20.00 - 21.00
Venerdì 15.00 - 18.00
Sabato 14.30 - 16.00

UFFICIO POSTALE
Orari di apertura
Martedì 08.30 - 14.00
Giovedì 08.30 - 14.00
Sabato 08.30 - 14.00

La consegna della corrispondenza 
viene garantita giornalmente.

PIAZZOLA ECOLOGICA
Ai possessori del badge abilitato, l’accesso 
è consentito TUTTI I GIORNI
(domenica compresa) dalle 08.00 alle 20.00.
Il SABATO dalle ore 08.00 alle ore 12.00, alla
presenza dei volontari addetti, è possibile con-
ferire i rifiuti che, per tipologia, non rientrano
nella raccolta differenziata.

DISPENSARIO FARMACEUTICO
COMUNALE
Orari di apertura
Da lunedì a venerdì 09.00 - 12.00

BANCA DELLA BERGAMASCA
Orari di apertura Filiale di Grone
Da lunedì a venerdì 08.30 - 13.00
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DALL’ANAGRAFE

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
RESIDENTI 931
IMMIGRATI 41
EMIGRATI 17

NATI
Cerimbelli Nicolò Via Papa Giovanni XXIII, 65/b di Alex e Signorelli Jessica
El Omri Rayane Via Sabotino, 2 di El Hassan e Kaoutar Hayat
Ursachi Jennifer Via Acquasparsa, 4/f di Alexandru e Ursachi Viorica
Meni Filippo Via Papa Giovanni XXIII, 45/a di Gianpaolo e Zinetti Monica Giuditta
Romano Fabio Via Papa Giovanni XXIII, 29/a di Enzo e Agazzi Clara
Gashi Alisa Via Papa Giovanni XXIII, 53 di Dashnor e Gashi Emine
El Omri Omar Vicolo Stretto, 1 di Mohammed e Boumsaad Essaadia
Oberti Giorgio Via Papa Giovanni XXIII, 16/a di Luciano e Carrara Rosa 
Cullhaj Dea Via Santa Maria Nascente, 6/a di Egland e Cullhaj Denisa
Parmigiani Cristian Via Acquasparsa, 4/d di Fabrizio e Conca Elisabetta
Parmigiani Alessia Via Acquasparsa, 4/d di Fabrizio e Conca Elisabetta
Sinani Andrea Via Papa Giovanni XXIII, 53 di Atnan e Sinani Elhame
M’Baye Ndeye Astou Via Santa Maria Nascente, 52 di Tidiane e Mbaye Mame Bassine
Del Bello Nicolas Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Fabio Giacinto e Riboli Irma
Alberelli Alessia Via Papa Giovanni XXIII, 6 di Manuel e Previtali Corin
Meni Davide Via Santa Maria Nascente, 37 di Roberto e Carrara Doris
Volpi Davide Via Salino, 15 di Alex e Ghilardi Linda
Singh Garsh Via Acquasparsa, 4/l di Nirmal e Rani Saroj
Meloni Giada Via Acquasparsa, 5 di Alessandro e Agazzi Monica
Gritti Sofia Via Papa Giovanni XXIII, 19 di Matteo e Trapletti Michela
Ikhlaq Habia Via Sabotino, 24 di Ahmad e Jan Khizrat

DECEDUTI
TRAPLETTI ROSA 06.02.2009
BETTONI PIER LUIGI 18.02.2009
ANELLI ANTONIO 12.02.2009
CARRARA LUIGI 21.03.2009
TRAPLETTI LUIGINA 29.04.2009
AGAZZI MARIA GIACINTA 13.05.2009
CAMBIANICA GABRIELLA MARIA 06.06.2009
ZAPPELLA VALERIA 27.11.2009
AGAZZI BENEDETTA 29.11.2009

MATRIMONI
CARRARA ANDREA con TRAPLETTI FRANCESCA 07.02.2009
BELOTTI MATTEO con MENI CHIARA 14.02.2009
TRAPLETTI STEFANO con CANTAMESSI SAMANTHA PATRIZIA 08.05.2009
BERNASCONI FABIO con ANDUJAR RAMIREZ YECICA NADIUIRKA 09.05.2009
CAVALLERI GRAZIANO con CARRARA GABRIELLA 03.10.2009

A marzo 2009 si è superata l’ambita soglia dei 900 residenti.
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ANNIVERSARI

Siamo lieti di pubblicare le immagini di momenti famigliari importanti che ci sono state trasmesse
dai nostri concittadini.

Colgo l’occasione per ricordarvi che è sempre gradito condividere mediante questa pubblicazione
momenti importanti delle famiglie della nostra comunità e pertanto saranno ben accette le im-
magini che gradirete trasmetterci per la pubblicazione.

Oberti Clotilde e Trapletti Luigi Giovanni
40° Anniversario di matrimonio

Gardoni Rosa e Trapletti Giacomo
50° Anniversario di matrimonio

Carrara Maria Teresa e Meni Gabriele
50° Anniversario di matrimonio

Mocchi Teresa e Tommasini Eliseo
55° Anniversario di matrimonio
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